
COPIA
COMUNE DI VILLA MINOZZO
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE N. 5
del: 09.02.2019
Trasmessa il 26/02/2019
al ALBO prot. n. 1286

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 E DEL
PIANO FINANZIARIO

Per determinazione del Sindaco, ai sensi dell'art. lO - 51' comma dello Statuto del Comune, si è
convocato il Consiglio Comunale nella solita sala del Municipio, oggi nove febbraio
duemiladiciannove alle ore 10.00 in adunanza straordinaria di 1/\ convocazione, previo invio di
invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all' art. lO - 2/\ comma dello Statuto stesso.
Fatto l'appello nominale risultano:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIOCCHI LUIGI
GOVI SARA
BINELLI ANDREA
GABRINI GIULIANO
CHIARI MARICA
BELTRAMI ERICA
GOVI FILIPPO
FERRARI PIERO
MILANI EMANUELE

P
P
A
P
A
A
P
P
P

MANICARDI LUCIA P
SCAGLIONI ENZO P
GIGLI FABIO P
COLORETTI MASSIMILIANO P

Totale presenti lO
Totale assenti 3

-----------------~---------------------------------------------------------------------------------------------
Assiste il Segretario Sig.ra MARILIA MOSCHETT A
Il Sig. LUIGI FIOCCHI - Sindaco assume la presidenza della presente adunanza e riconosciutane
la legalità, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri signori:
Emanuele Milani, Giuliano Gabrini, Massimiliano Coloretti

L'ordine del giorno, diramato ai Signori Consiglieri ai sensi dell'art. lO - 2 comma dello Statuto,
porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato e nella sala sono depositate da 48 ore le proposte
relative coi documenti necessari.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità
2014) è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due
presupposti impostivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro
collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC è composta da: IMU (imposta
municipale propria), TASI (tributo per i servizi indivisibili) e TARI (tassa sui rifiuti);

DATO ATTO che il comma 704 art. l della Legge 147/2013 ha stabilito l'abrogazione dell'art.14 del
decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214
(TARES);

VISTI in particolare i commi 682 e 683, dal 688 al 692 e il 703 della Legge 147/2013;

RICHIAMATA altresì la "Legge di Bilancio 2018" (Legge n.205 del 27/12/2017) la quale prevede:
Estensione all' anno 2018 del divieto d'incrementare i tributi locali ad eccezione della TARI; conferma della
maggiorazione TASI per quei comuni che già per gli anni 2016 e 2017 avevano espressamente deliberato in
materia; estensione all'anno 2018 della deroga di modifica dei coefficienti K nell'ambito della definizione
delle tariffe TARI;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art.52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 provvedono a disciplinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione dei contribuenti;

VISTO l'art.l, comma 683 della Legge n.147/2013 che dispone: "il consiglio comunale deve approvare,
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe Tari in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi
vigenti in materia";

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Interno del 07112/2018 con il quale viene differito il termine
per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2019, (pubblicato in
Gazzetta Ufficiale col n. 292 del 17 dicembre 2018 )

DATO ATTO che è stata prevista anche per l'anno 2019 l'applicazione del tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente nella misura del 5% (ex art. 19 , D.
Lgs. 3011211992., n. 504);

VISTO il preventivo servizio gestione rifiuti 2019 inviato da Iren Emilia Spa, approvato in data 23/01/2019
e pervenuto in data 24/01/2019 relativamente a quanto di competenza del Comune di Villa Minozzo;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
Trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante regolamento di attuazione del metodo normalizzato
per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo rifiuti urbani;
Le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata
con regolamento comunale;
È stato predisposto, in sede previsionale, il piano finanziario per la gestione rifiuti per l'anno 2019
nel testo di cui in allegato A formante parte integrale e sostanziale del presente deliberato, con un
costo complessivo di euro 666.506,84 suddiviso in costi fissi per euro 216.211,62 e costi variabili
per euro 450.295,22;

RICHIAMATO il comma 682 della Legge 147/2013 col quale il comune, con regolamento da adottare ai
sensi dell'art.52 del decreto legislativo 44611997, determina la disciplina per l'applicazione della IUC,
concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:
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- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva
della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera
superficie su cui l'attività viene svolta;

ESAMINATI gli allegati prospetti riassuntivi delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), predisposti dal
competente ufficio comunale, suddivisi tra utenze domestiche, allegato B, e utenze non domestiche,
allegato C, alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTE congrue le tariffe per utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la
copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l' individuazione dei coefficienti di produttività dei
rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente;

DATO ATTO, pertanto, in sede previsionale, il ruolo che verrà emesso dall'Ente, per le motivazioni
suesposte, risulterà di euro 666.507,00, al lordo degli 8.500,00 agevolazioni a carico del bilancio, di cui alla
risorsa 1102/1, oltre ad euro 33.325,35 di addizionale provinciale alla risorsa 6000/1 a carico del bilancio di
previsione 2019,

TENUTO CONTO che le tariffe in vigore dal 0110112019, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate
disposizioni legislative, sono a conferma di quelle applicate nel 2018;

VISTO il D.Lgs. l 8/08/2000 n.267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio
e dal Responsabile del servizio finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile
dell'atto;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa nelle forme richieste dalla legge:

Consiglieri presenti

Consiglieri votanti

Voti favorevoli

n. lO

n. 9

n.9

Voti contrari

Astenuti

nessuno

n. I (Massimiliano Coloretti)

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa e qui richiamate:

l. DI APPROVARE il piano finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2019 nel
testo di cui in allegato A formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato, con un
costo complessivo di 666.506,84 suddiviso in costi fissi per euro 216.211,62 e costi variabili per
euro 450.295,22

2. DI APPROVARE, altresì, per l'anno 2019 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui agli
allegati B e C che formano parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
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3. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con la presente deliberazione, in vigore dalO 1/01/20 19
sono a conferma di quelle applicate nel 2018;

4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, per via telematica
mediante l'inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale;

ATTESA l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa nelle forme richieste dalla legge:

Consiglieri presenti e votanti

Voti favorevoli

n. lO

n. lO

Voti contrari nessuno

Astenuti nessuno

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,
comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2019
IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di VILLA MINOZZO

COSTI PARTE FISSA PARTE
TOTALEVARIABILE

W% 100%
Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00
CSL - Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 11.800,00 11.800,00

CARC - Costi amministrativi dell 'accertamento, della riscossione e del contenzioso 2.000,00 2.000,(}O
CGG - Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non
interiore al 50% del loro ammontare) 12.300,00 12.300,00
CCD - Costi comuni diversi 500,00 500,00
AC - Altri costi operativi di gestione 187.334,62 187.334,62
CK - Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del
capitale investito) 2.277,00 2.277,00
CRT - Costi di raccolta e trasporto dei ritiuti solidi urbani 101.952,87 101. 952,87
CTS - Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 178.838,55 178.838,55
CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale 149.915,98 149.915,98
quota fondo crediti di dubbia esigibilità 19.587,82 19.587,82

SOMMANO 216.211,62 450.295,22 666.506,84
32,44% 67,56% 100,00%

1% COPERTURA 2017 100%1

PREVISIONE ENTRATA 666.506,84
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 27.000,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE
ENTRATA TEORICA 224.970,29 468.536,55 693.506,84

UTENZE DOMESTICHE 209.222,37 383.587,65 592.810,02
% su totale di colonna 93,O()«X. 81,87% 85,48%
% su totale utenze domestiche 35,29% 64,71% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 15.747,92 84.948,90 100.696,82
% su totale di colonna ' 7,00% 18,13% 14,52%
% su totale utenze non domestiche 15,64% 84,36% 100,00%

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2018
Kg %

TOTALE R.S.U. 2.632.000
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE - 0,00%
A CARICO UTENZE 2.632.000
UTENZE NON DOMESTICHE 477.200 18,13%
UTENZE DOMESTICHE 2.154.800 81,87%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE

OCCUPANTI NON RESIDENTI 2
AREA GEOGRAFICA Nord
ABIT ANTI >5000 NO
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2016
ALIQUOTA E.C.A. 2012 0%
ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% STUDIO K software - www.studiok.it

http://www.studiok.it
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PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Binelli Andrea

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il sottoscritto, responsabile
del servizio finanziario di questo comune, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Razzoli Rag. Brunella
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to LUIGI FIOCCHI

IL SEGRETARIO
F.to MARILIA MOSCHETTA

=======================================================================
E' Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo:

, .. -'.;" .

Villa Minozzo, li 2 6 FEB 2019

MARI , ~HETTA

==============================================-==~~ :==================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata in data 26/02/2019, per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall'art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
(N reg. pub delle deliberazioni);

è divenuta esecutiva il .. . .
D - decorsi lO giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.

n. 267 del 18.08.2000)

Li, .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARILIA MOSCHETTA
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